
SALSICCIA, PATATA DIMENTICATA, ROSMARINO    € 14
Tocchetti di salsiccia, crema di patate leggermente affumicata , rosmarino e spinacino     

GNUMMARIEDDO, RICCIO DI MARE, ALBICOCCA     € 16
Gnummarieddo, polpa di ricci di mare, chutney di albicocca     

POLPO, CACIOCAVALLO E CAFFÈ     € 16
Polpo scottato, crema al caciocavallo locale, caffè ristretto    

MERLUZZO, BERNESE, SEDANO  € 14
Trancetto di merluzzo salato, salsa bernese al sedano, lattughino arrostito, aromi  
 

RISONE, SCORFANO, LIMONE   € 16
Risone al sugo di scorfano, tartare di scorfano, erbe 

MARITATI AL FERRETTO   € 10
Maritati al ferretto fatti in casa, salsa di pomodoro fresco, cacioricotta, basilico 
 
GNOCCO E VERDURE  € 12  
Gnocco di patate fatto in casa, varietà di verdure estive, fondo vegetale ristretto           

RISO MANTECATO     € 16
Riso mantecato alla robiola, tartare di scampo, za’atar  e limone 

RISO, PATATE E COZZE    € 10
Spuma di patate, guazzetto di cozze, riso soffiato, basilico 

VITELLO, BACCALÀ, CAPPERO    € 14
Vitello marinato agli agrumi, baccalà mantecato, pepe e cappero  

POMODORO, MELANZANA, PECORINO    € 10
Pomodoro “scattarisciatu”, melanzana, rucola, pecorino e pane  

GAMBERO, STRACCIATELLA, CIPOLLA    € 14
Gambero rosa crudo, stracciatella, cipolla rossa in agrodolce, tarallo, pepe e limone  

TRIPPA E PEPERONE    € 12
Tocchetti di trippa fritta, peperone e basilico  

ZUCCHINA, CAROSELLO, ACQUA TONICA € 10
Insalatina di zucchine, gazpacho di carosello, mandorla e acqua tonica  

Per Iniziare x1            x2

SELEZIONE DI SALUMI         € 7 € 13
SELEZIONE DI FORMAGGI          € 8 € 15
SELEZIONE DI SALUMI E FORMAGGI LOCALI con confetture e sottoli fatti in casa  € 12 € 18

Sfiziosita'

Primi Piatti

Secondi Piatti



Elenco completo degli allergeni alimentari che provocano allergie o intolleranze ai sensi del reg. UE 11 69/2011

NEL MENU IN ROSSO GLI INGREDIENTI  CHE CONTENGONO ALLERGENI

** Materie prime / Prodotti abbattuti in loco
Alcuni prodotti freschi di origine animale, così come i prodotti della pesca somministrati crudi, vengono sottoposti ad abbattimento rapido di 
temperatura per garantire la qualità e la sicurezza, come descritto nel Piano HACCP ai sensi del Reg. CE 852/04 e Reg. CE 853/04.

*Prodotti surgelati
Prodotti congelati o surgelati all’origine dal produttore per garantirne la qualità e la sicurezza, come descritto nelle procedure del piano HACCP 
ai sensi del Reg. CE 852/04.

ACQUA 75 Cl.  € 2,5
COPERTO   € 2


